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Sono una parte dei soggetti obbligati alla realizzazione di una diagnosi energetica ai sensi del D.Lgs. 102/2014, in
quanto per la Diagnosi Energetica (DE) valgono i requisiti di numero dipendenti e fatturato, mentre per l’obbligo di
misura le aziende vengono individuate come segue:

§ Imprese monosito: tutte le imprese che nell’anno di riferimento (*) abbiano avuto un consumo superiore alle
100 TEP.

§ Imprese multisito: tutti i siti classificati come industriali che hanno un consumo nell’anno di riferimento
maggiore di 10.000 TEP.

§ Nel caso di siti “industriali” con consumi uguali o inferiori a 10.000 TEP nell’anno di riferimento si applica una
clusterizzazione con una percentuale minima di siti da analizzare in funzione dei TEP consumati

Definito, per ogni scaglione, il numero di siti soggetti ad obbligo di misura, è facoltà del soggetto obbligato decidere su
quale sito (per singola fascia) implementare il sistema di monitoraggio. Non è obbligatorio che si tratti dello stesso sito
oggetto di DE nel 2015

Siti obbligati alla misura

(*) Per anno di riferimento, nel seguito si intende l’anno n-1 rispetto all’anno n-simo di obbligo
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Come misurare

Con riferimento allo schema energetico aziendale (riportato sotto), per ciascun vettore energetico (Vj) presente in
sito (energia elettrica, gas naturale, gasolio, ecc.) occorrerà fornire dati misurati relativamente al “Livello C”. Occorrerà
quindi misurare, per tutti i vettori energetici, i consumi di processo, dei servizi ausiliari e dei servizi generali secondo
determinate percentuali definite successivamente.

Qualora non fossero disponibili, o tecnicamente non realizzabili, misure relative al livello C, si potrà procedere con un
approccio del tipo “bottom-up” e quindi ricavare le misure del livello C come somma delle misure del livello D.
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La situazione per i siti industriali è riepilogata nella seguente tabella:

Livello di copertura minima dei dati misurati
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I siti soggetti a DE nel 2015 devono rispettare le percentuali di copertura della precedente slide in occasione della
presentazione della DE nel 2019 adottando opportune metodologie di misura e come riferimento l’anno solare
precedente rispetto all’anno d’obbligo della realizzazione della diagnosi energetica.

Tipologie di strumenti ammessi:

§ Misuratori esistenti

§ Nuovi misuratori portatili e/o remotizzabili, i cui dati devono essere acquisiti e storicizzati da opportuno software di
monitoraggio, le cui misure devono essere conformi agli standard nazionali ed internazionali di riferimento (ISO,
UNI, Protocollo IPMVP ecc.)

Termini per l’adempimento e modalità di misura

Siemens dispone di personale abilitato e certificato CMVP* per supportare il cliente nella redazione di piani di
misura e verifica secondo il protocollo internazionale IPMVP.

* https://www.aeecenter.org/i4a/pages/index.cfm?pageID=3356

Siemens Navigator
è lo strumento che soddisfa queste esigenze
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